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Legge di bilancio 2022: principali novità fiscali e misure a sostegno dell’economia 

Nel supplemento ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2021, n. 310, è stata pubblicata la 
Legge del 30 dicembre 2021, n. 234 (“Legge di Bilancio 2022”), recante una serie di novità di carattere 
fiscale e di misure a sostegno e rilancio dell’economia.  
Di seguito si riporta una prima sintesi delle principali novità contenute nell’articolo 1 della Legge di Bilancio 
2022, suddivisa nelle seguenti aree di interesse: 

• Novità in materia di imposte dirette;
• Agevolazioni alle imprese;
• Novità in materia di immobili;
• Altre novità fiscali.

Novità in materia di imposte dirette 

Revisione dell’IRPEF (co.  1051-1063 e 1065) 

È prevista la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote 
IRPEF. Nel dettaglio, sono previsti i seguenti nuovi 
scaglioni: 
• fino a 15.000 euro, 23%;
• oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%

(in luogo del 27%);
• oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro (in

luogo di 55.000 euro), 35% (in luogo del
38%);

• oltre 50.000 euro il 43%.
Inoltre, vengono rimodulate le detrazioni spettanti 
per tipologia di reddito e avvicinate le soglie di 
reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie 
tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro 
autonomo, pensioni). 

Modifiche al trattamento integrativo 
Viene modificato anche il trattamento integrativo 
c.d. “Bonus IRPEF”, attualmente spettante, nella
misura di 1.200 euro, per i redditi fino a 28.000
euro (art. 1 DL n. 3/2020).
Ad esso, si affianca l’ulteriore detrazione, in misura
decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2
DL n. 3/2020).
Le novità sono le seguenti:
• l’importo massimo del trattamento

integrativo di 1.200 euro viene
riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;

• il trattamento integrativo è riconosciuto
anche se il reddito complessivo è superiore a
15.000 euro ma non superiore a 28.000
euro, a condizione che la somma delle
detrazioni per carichi di famiglia lavoro
dipendente, per interessi su mutui contratti

fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative 
alle detrazioni per spese sanitarie e per 
detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 
31 dicembre 2021, sia di ammontare 
superiore all’imposta lorda. Nel caso 
ricorrano tali condizioni, il trattamento 
integrativo è riconosciuto per un ammontare, 
comunque non superiore a 1.200 euro, 
determinato in misura pari alla differenza tra 
la somma delle detrazioni sopra elencate e 
l’imposta lorda; 

• viene eliminata l’ulteriore detrazione (art. 2
DL n. 3/2020).

Rientro docenti e ricercatori (co. 763) 

Viene estesa ai docenti e ricercatori rientrati in 
Italia prima del 2020 la possibilità di optare per 
l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il 
rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al 
numero dei figli e all'acquisto di una unità 
immobiliare ad uso residenziale in Italia (art. 5, D.L. 
n. 34/2019).

Detrazione IRPEF per giovani inquilini (co. 55) 

Viene modificata la disciplina relativa alla 
detrazione IRPEF per le locazioni stipulate dai 
giovani (art. 16, comma 1-ter, TUIR). In particolare: 
• si eleva il requisito anagrafico per usufruire

della detrazione dai 30 ai 31 anni non
compiuti;

• si estende la detrazione al caso in cui il
contratto abbia a oggetto anche una
porzione dell’unità immobiliare;

• si innalza il periodo di spettanza del beneficio
dai primi tre ai primi quattro anni del
contratto;



• si chiarisce che l’immobile per cui spetta 
l’agevolazione deve essere adibito a 
residenza del locatario, in luogo di abitazione 
principale dello stesso; 

• si eleva l’importo della detrazione da 300 a 
991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono 
che essa spetti in misura pari a pari al 20% 
dell’ammontare del canone ed entro il limite 
massimo di 2.000 euro di detrazione. 

 
Abolizione IRAP per le persone fisiche (co. 8) 
 

A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla 
data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 
2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche 
esercenti attività commerciali e da quelle esercenti 
arti e professioni. 
 
Modifiche al nuovo Patent box (co. 10-11) 
 

Viene modifica la disciplina del nuovo Patent box 
introdotta dall’art. 6 del DL n. 146/2021 (decreto 
fisco – lavoro). In particolare: 
• è aumentata dal 90% al 110% la 

maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e 
sviluppo sostenuti in relazione a beni 
immateriali giuridicamente tutelabili;  

• sono esclusi dal perimetro dei beni 
agevolabili i marchi d’impresa, i processi, le 
formule e le informazioni relativi a esperienze 
acquisite nel campo industriale, commerciale 
o scientifico giuridicamente tutelabili (know-
how); 

• viene modificata la decorrenza del nuovo 
Patent box che, in luogo del termine inziale 
del 22 ottobre 2021 (come previsto dal DL n. 
146/2021), si applica alle opzioni esercitate 
con riguardo al periodo di imposta in corso 
alla data dell’entrata in vigore del decreto e ai 
successivi periodi di imposta;  

• si consente ai contribuenti, per tutta la durata 
dell’opzione, di usufruire sia del nuovo Patent 
box, sia del credito d’imposta per le spese di 
ricerca e sviluppo; 

• viene modificata la disciplina transitoria di 
passaggio dal vecchio al nuovo regime, 
prevedendo che i soggetti che abbiano 
esercitato o esercitino opzioni Patent box 
afferenti ai periodi d’imposta antecedenti a 
quello in corso alla data di entrata in vigore 
del DL n. 146/2021 possano scegliere, 
in alternativa al regime opzionato, di aderire 
al nuovo regime agevolativo, previa 
comunicazione da inviare secondo le 

modalità che saranno stabilite con 
provvedimento. Sono tuttavia esclusi da tale 
previsione coloro che abbiano 
presentato istanza di ruling ovvero istanza di 
rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo 
preventivo con l’Agenzia delle Entrate a 
conclusione di tali procedure, nonché i 
soggetti che abbiano aderito al regime di 
“autodeterminazione”. 

• viene introdotto un meccanismo di recapture 
in base al quale, ove le spese agevolabili siano 
sostenute in vista della creazione di una o più 
immobilizzazioni immateriali oggetto di 
Patent box, il contribuente può usufruire della 
maggiorazione del 110% a decorrere dal 
periodo di imposta in cui l’immobilizzazione 
immateriale ottiene un titolo di privativa 
industriale. La maggiorazione non può essere 
applicata alle spese sostenute prima 
dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a 
quello nel quale l’immobilizzazione 
immateriale ottiene un titolo di privativa 
industriale. 

 
Rivalutazione dei beni d’impresa e 
riallineamento dei valori (co. 622 - 624) 
 

Viene modificata la disciplina della rivalutazione 
dei beni d’impresa contenuta nel decreto Agosto 
(DL n. 104/2020). Mediante l’introduzione del 
nuovo comma 8-ter all’art. 110 del D.L. n. 
104/2020 è previsto che la deduzione, ai fini delle 
imposte dirette e IRAP, del maggior valore 
imputato per effetto: 
• della rivalutazione dei beni d’impresa 

effettuata dalle imprese OIC adopter; 
• del riallineamento dei beni effettuati dai 

soggetti IFRS adopter; 
• del riallineamento del valore di marchi e 

avviamento, 
alle attività immateriali, le cui quote di 
ammortamento, ai sensi dell’art. 103 TUIR, sono 
deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo 
o del valore, sia effettuata, in ogni caso, in misura 
non superiore, per ciascun periodo d’imposta, 
a 1/50 di tale importo. 
La deduzione del maggior valore fino al 2070 
riguarda solo marchi e avviamento. Restano 
quindi fuori dall’ambito applicativo della norma 
i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, 
i brevetti, il know-how e i software. 
 
 
 



Minusvalenze 
Al fine di evitare comportamenti elusivi della 
nuova previsione, da realizzarsi mediante la 
dismissione dei beni rivalutati, viene disposto che, 
anche nel caso di cessione a titolo oneroso, 
di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità 
estranee all’esercizio d’impresa ovvero al 
consumo personale o familiare dell’imprenditore, 
o ancora, di eliminazione dal complesso 
produttivo dei beni in questione, 
l’eventuale minusvalenza è ammessa in 
deduzione, fino a concorrenza del valore residuo 
del maggior valore, in quote costanti per il residuo 
periodo di ammortamento, da determinarsi con 
l’analogo frazionamento 
temporale sopradescritto. 
In deroga a quanto previsto dall’art. 3 dello Statuto 
dei diritti del contribuente, le modifiche 
decorrono dall’esercizio successivo a quello con 
riferimento al quale la rivalutazione e il 
riallineamento sono stati eseguiti (quindi già dal 
2021). 
 
Affrancamento del maggior valore 
Chi ha intenzione di continuare a dedurre le quote 
di ammortamento del maggior valore imputato a 
marchi e avviamento in diciottesimi può effettuare 
il versamento di un’imposta sostitutiva delle 
imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura 
stabilita dall’art. 176, comma 2-ter, del TUIR, al 
netto della sostitutiva del 3% già corrisposta. Il 
maggior onere fiscale risultando quindi: 
• per valori fino a 5 milioni di euro pari al 9%; 
• per valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro 

pari all’11%; 
• per valori superiori a 10 milioni di euro pari al 

13%. 
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve 
avvenire in un massimo di due rate di pari 
importo, la prima con scadenza entro il termine 
previsto per il versamento del saldo delle imposte 
sui redditi relativo al 2021 (ossia 2022) e la 
seconda entro il termine previsto per il 
versamento a saldo delle imposte sui redditi 
relative al periodo d’imposta successivo (2023). 
 
Revoca 
I contribuenti che, alla data di entrata in vigore 
della norma, hanno già provveduto al versamento 
delle sostitutive (3% e 10%) previste dal decreto 
Agosto, hanno la facoltà di revocare, anche in 
parte, la disciplina fiscale adottata, secondo le 
modalità che saranno adottati con provvedimento 

direttoriale. La revoca costituisce titolo per il 
rimborso ovvero l’utilizzo in compensazione nel 
modello F24, delle imposte sostitutive versate. 
Tale scelta, peraltro, potrebbe comportare 
significative ripercussioni sui bilanci 2020, 
dovendo riportare la situazione ante 
rivalutazione/riallineamento, con significativi 
effetti anche per quel che attiene il patrimonio 
delle imprese. 
 
Sospensione degli ammortamenti (co. 711) 
 

Si estende - a specifiche condizioni - la facoltà di 
non effettuare una percentuale 
dell’ammortamento annuo del costo delle 
immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a 
quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei 
soggetti che nel predetto esercizio non abbiano 
effettuato il 100% annuo dell’ammortamento 
medesimo (art. 60, comma da 7-bis a 7-quinquies, 
D.L. n. 104/2020). Nel dettaglio, l’agevolazione 
viene estesa all’esercizio successivo, ma solo per i 
soggetti che, nell’esercizio in corso al 15 agosto 
2020, non hanno effettuato il 100% annuo 
dell’ammortamento del costo delle 
immobilizzazioni materiali e immateriali. 
 
Trasformazione delle DTA in credito d’imposta 
a fronte di aggregazioni aziendali (co. 70-71) 
 

Viene prorogato fino al 30 giugno 
2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali 
introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 
178/2020) e viene ampliata la sua operatività. 
L’agevolazione consente al soggetto risultante da 
un’operazione di aggregazione aziendale, 
realizzata attraverso fusioni, scissioni o 
conferimenti d’azienda, di trasformare in credito 
d’imposta una quota di attività per imposte 
anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a 
perdite fiscali ed eccedenze ACE. In merito 
all’importo massimo delle DTA che può essere 
trasformato si affianca al limite del 2%, 
parametrato alla somma delle attività dei soggetti 
partecipanti, quello del valore assoluto pari a 500 
milioni di euro. Ulteriori modifiche riguardano le 
società, partecipanti alle operazioni di 
aggregazione aziendale in esame, che redigono 
il bilancio consolidato.  
 
 
 
 
 



Agevolazioni alle imprese 
 
Bonus investimenti beni strumentali (co. 44) 
 

Viene prorogato, con modifiche, il credito 
d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 
nuovi 4.0 di cui alla legge n. 178/2020. 
In particolare, per gli investimenti in beni 
materiali strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato A 
alla legge n. 232/2016) effettuati dalle imprese a 
decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 
dicembre 2025, (ovvero entro il 30 giugno 2026 a 
condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
sia avvenuto il pagamento di acconti in misura 
almeno pari al 20% del costo di acquisizione), il 
credito d’imposta è riconosciuto nella misura del: 
• 20% del costo, per la quota di investimenti 

fino a 2,5 milioni di euro;  
• 10% del costo, per la quota di investimenti 

superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 
milioni di euro;  

• 5% del costo, per la quota di investimenti 
superiori a 10 milioni di euro e fino al limite 
massimo di costi complessivamente 
ammissibili pari a 20 milioni di euro. 

Per gli investimenti in beni immateriali 
strumentali 4.0 (indicati nell’Allegato B alla Legge 
232/2016), vengono previste le seguenti aliquote:  
• fino al 31 dicembre 2023 (ovvero entro il 30 

giugno 2024 a condizione che entro il 31 
dicembre 2023 il relativo ordine risulti 
accettato dal venditore e sia avvenuto il 
pagamento di acconti in misura almeno pari 
al 20% del costo di acquisizione), il credito 
d’imposta è riconosciuto nella misura del 
20% del costo, nel limite massimo annuale di 
costi ammissibili pari a 1 milione di euro;  

• dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 
2024 (ovvero entro il termine del 30 giugno 
2025 a condizione che entro il 31 dicembre 
2024 il relativo ordine risulti accettato dal 
venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del 
costo di acquisizione), il credito d’imposta è 
riconosciuto nella misura del 15% del costo, 
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 
1 milione di euro;  

• per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 
2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero 
entro il termine del 30 giugno 2026 a 
condizione che entro il 31 dicembre 2025 il 
relativo ordine risulti accettato dal venditore 
e sia avvenuto il pagamento di acconti in 

misura almeno pari al 20% del costo di 
acquisizione), il credito d’imposta è 
riconosciuto nella misura del 10%, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione 
di euro. 

 
Credito ricerca e sviluppo (co. 45) 
 

Viene prorogato e rimodulato il credito d'imposta 
per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, 
innovazione tecnologica e altre attività innovative. 
In particolare: 
• il credito di imposta per la ricerca 

fondamentale, ricerca industriale e 
sviluppo sperimentale è riconosciuto nella 
misura del 20%, nel limite massimo annuo di  
4 milioni di euro per le spese sostenute nel 
2022; viene ridotto al 10%, nel limite 
massimo annuo di euro 5 milioni per i costi 
sostenuti dal 2023 al 2031; 

• il credito di imposta per le attività di 
innovazione tecnologica e il credito 
d’imposta per design e ideazione estetica, 
è riconosciuto nella misura del 10%, nel limite 
massimo di 2 milioni, fino al 2023, mentre nel 
2024 e 2025 scende al 5% sempre nel limite 
massimo di 2 milioni;  

• il credito d’imposta per innovazione 
digitale 4.0 e transizione ecologica, è pari 
al 15% fino al 2022, con un limite annuo 
massimo di 2 milioni; al 10%, con un limite 
massimo annuo di 4 milioni, nel 2023 e al 5%, 
con un limite massimo annuale di 4 milioni, 
nel 2024 e 2025 

Viene previsto che nel rispetto dei massimali 
indicati e a condizione della separazione 
analitica dei progetti e delle spese ammissibili 
pertinenti alle diverse attività di attività, è 
possibile applicare il beneficio anche a più 
attività ammissibili nello stesso periodo 
d’imposta. 

 
Credito d’imposta editrici (co. 378 – 379) 
 

Viene confermato anche per il 2022 il credito di 
imposta del 30% a favore delle imprese editrici di 
quotidiani e di periodici per le spese sostenute per 
l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. 
 
 
 
 
 
 



Novità in materia di immobili 
 
Novità in materia di Superbonus (co. 28-43) 
 

In tema di Superbonus sono previste le seguenti 
novità. In primo luogo cambia il calendario del 
Superbonus.  In particolare, ferma restando la 
scadenza del 30 giugno 2022, la maxi-detrazione 
del 110% viene prorogata: 
• fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi 

effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche 
proprietarie (o comproprietarie) di edifici 
composti fino a 4 unità immobiliari e da 
ONLUS, organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale, compresi 
gli interventi effettuati dalle persone fisiche 
sulle singole unità immobiliari all’interno 
dello stesso condominio o dello stesso 
edificio interamente posseduto. La 
percentuale di detrazione sarà pari al 110% 
fino al 31 dicembre 2023, al 70% nel 2024 e al 
65% nel 2025; 

• fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi 
effettuati su unità immobiliari dalle persone 
fisiche, a condizione che alla data del 30 
giugno 2022 siano stati effettuati lavori per 
almeno il 30% dell’intervento complessivo; 

• fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi 
effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, 
compresi quelli effettuati dalle persone 
fisiche sulle singole unità immobiliari 
all’interno dello stesso edificio, e dalle 
cooperative a proprietà indivisa, a condizione 
che alla data del 30 giugno 2023 siano stati 
effettuati lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo 

Viene disposto che per gli interventi effettuati nei 
comuni dei territori colpiti da eventi sismici 
verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia 
stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i 
precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella 
misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 
dicembre 2025. 
 
Proroga bonus colonnine per la ricarica dei 
veicoli elettrici (co. 28) 
 

Non è prevista alcuna proroga per le colonnine per 
la ricarica di veicoli elettrici. Pertanto, per le spese 
sostenute dopo il 31 dicembre 2021, è possibile 
fruire del bonus edilizio solo se sussistono li 
presupposti per qualificare l’intervento come 
“trainato” nel Superbonus del 110%. 
 

Proroga bonus edilizi “minori” (co. 37-38) 
 

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i 
seguenti bonus “minori”:  
• la detrazione IRPEF per gli interventi di 

ristrutturazione edilizia nella misura 
potenziata del 50%, con limite di spesa a 
96.000;  

• l’ecobonus “ordinario” al 50-65-70-75% per 
gli interventi di riqualificazione energetica 
delle singole unità immobiliari;  

• il sisma bonus “ordinario” (anche acquisti) 
al 50-70-75-80-85% (di cui all’art. 16, D.L. n. 
63/2013);  

• il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di 
grandi elettrodomestici di classe energetica 
elevata finalizzati all'arredo dell'immobile, 
con spesa massima detraibile pari a 10.000 
euro nel 2022 e a 5.000 euro nel 2023 e 2024; 

• il bonus verde, la detrazione IRPEF del 36% 
per gli interventi di sistemazione a verde di 
aree scoperte private di edifici esistenti, unità 
immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti 
di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché 
di realizzazione di coperture a verde e di 
giardini pensili (di cui all’art. 1, commi 12-15, 
legge n. 205/2017).  

 
Bonus facciate (co. 39) 
 

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al 
recupero o restauro della facciata esterna degli 
edifici esistenti viene confermato anche nel 2022, 
nella percentuale ridotta del 60%. 
 
Bonus per eliminazione delle barriere 
architettoniche (co. 42) 
 

Mediante l’inserimento del nuovo art. 119-ter del 
DL n. 34/2020, viene previsto, ai fini della 
determinazione delle imposte sui redditi 
(IRES/IRPEF), il riconoscimento ai contribuenti di 
una detrazione dall’imposta lorda, fino a 
concorrenza del suo ammontare, per le spese 
sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 
2022 per la realizzazione di interventi direttamente 
finalizzati al superamento e all’eliminazione di 
barriere architettoniche su edifici già esistenti. 
In caso di sostituzione dell’impianto, sono 
ammesse anche le spese relative allo smaltimento 
e alla bonifica dei materiali e dell'impianto 
sostituito.  La detrazione per gli interventi in parola 
spetta nella misura del 75% delle spese sostenute 
ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote 
annuali di pari importo. 



L’agevolazione deve essere calcolata su un 
ammontare complessivo non superiore a: 

• Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per 
le unità immobiliari situate all’interno di 
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente 
indipendenti e dispongano di uno o più 
accessi autonomi dall’esterno; 

• Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio, 
per gli edifici composti da due a otto unità 
immobiliari; 

• Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle 
unità immobiliari che compongono l’edificio 
per gli edifici composti da più di otto unità 
immobiliari. 

 
Sconto in fattura/cessione del credito (co. 29) 
 

Sono prorogate le opzioni per sconto in fattura e 
cessione del credito, che possono essere esercitate 
per tutti i bonus edilizi: 
• per gli anni 2022, 2023 e 2024 per eco e 

sisma bonus “ordinari”, bonus facciate e 
detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni e 
la nuova detrazione per abbattere le barriere 
architettoniche; 

• fino al 31 dicembre 2025 per il Superbonus. 
Viene confermato, per tutti i bonus edilizi diversi 
dal 110%, in caso di opzione per la cessione del 
credito/sconto in fattura, l’obbligo del visto di 
conformità e di asseverazione della congruità 
dei prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. 
Sono esclusi dall’obbligo di visto di conformità e 
asseverazione di congruità delle spese gli 
interventi in edilizia libera e per gli interventi di 
importo complessivo non superiore a 10.000 euro, 
eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti 
comuni dell’edificio, fatta eccezione per il bonus 
facciate. Viene precisato che le spese sostenute 
per il rilascio del visto di conformità e 
dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese 
agevolabili.   
Per il Superbonus 110%, invece, il visto di 
conformità viene richiesto anche nel caso in cui 
l’agevolazione sia utilizzata dal beneficiario in 
detrazione nella dichiarazione dei redditi. Il visto 
non sarà necessario se la dichiarazione è 
presentata direttamente dal contribuente, 
attraverso l’utilizzo della dichiarazione 
precompilata predisposta dall’Agenzia delle 
entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che 
presta l’assistenza fiscale.  
Infine, è riconosciuta all’Agenzia delle Entrate la 
possibilità di sospendere, per un periodo non 

superiore a 30 giorni, l’efficacia delle 
comunicazioni telematiche necessarie per 
l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e 
dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano 
riscontrati particolari profili di rischio. 
 
Altre novità fiscali 
 
Limite compensazione annuale in F24 (co. 72) 
 

A decorrere dal 2022 e a regime, il limite annuo 
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili 
(art. 34, legge n. 388/2000), è stabilito in 2 milioni 
di euro. 
 
 
Rinvio entrata in vigore di Sugar tax e Plastic 
tax (co. 12) 
 

Viene posticipata al 1° gennaio 2023 la 
decorrenza dell'efficacia della Plastic tax e della 
Sugar tax, istituite dalla legge di Bilancio 2020 
(legge n. 160/2019). 
 
Imposizione indiretta fissa per i trasferimenti di 
azienda con immobili strumentali (co. 237) 
 

Viene previsto che, in caso di cessione di azienda 
o di ramo di azienda, con continuazione 
dell’attività e mantenimento degli assetti 
occupazionali, il trasferimento degli immobili 
strumentali che per loro caratteristiche non sono 
suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali 
trasformazioni scontano l’imposta di registro e le 
imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 
€ 200 ciascuna. In caso di cessazione dell’attività 
o di trasferimento per atto a titolo oneroso o 
gratuito degli immobili acquistati con il suddetto 
beneficio, prima che siano decorsi 5 anni 
dall’acquisto, sono dovute le imposte di registro, 
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. 
 
Bonus quotazione PMI (co. 46) 
 

È prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito 
d’imposta per le spese di consulenza relative alla 
quotazione delle PMI, riducendo però l’importo 
massimo dell’agevolazione a 200 mila euro (dagli 
originari 500 mila).  
 
 
 
 
 



Cartelle di pagamento – posticipato il termine 
di pagamento (co. 913) 
 

Per le cartelle di pagamento notificate dal 1° 
gennaio al 31 marzo 2022, il termine di 
pagamento viene esteso a 180 giorni. 
 
Pagamenti superiori a 5 mila euro da parte di 
PA (co. 653 – 657) 
 

L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di 
verificare preventivamente, per pagamenti di 
importi superiore a 5.000 euro, se il beneficiario è 
inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica 
di una o più cartelle di pagamento, non si applica 

per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle 
Entrate di contributi a fondo perduto. 
 
Esenzione bollo certificati digitali (co. 24) 
 

Viene estesa al 2022 l’esenzione dall’imposta di 
bollo per i certificati anagrafici digitali, ottenuti 
tramite l’anagrafe nazionale della popolazione 
residente. 
 
Modifiche ai PIR (co. 26) 
 

È previsto l’innalzamento dei limiti d’investimento 
nei PIR a 40.000 euro annuali e 200.000 
complessivi.

 
 
 

* * * 

 
 

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare: 

Davide Rossetti 

Responsabile Dip. Tax Advisory e Tax Compliance 
(Davide.Rossetti@MorriRossetti.it) 

Roberta De Pirro 

Responsabile del Centro Studi 
(Roberta.DePirro@MorriRossetti.it) 
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Morri  Rossett i
P iazza Eleonora Duse,  2

20122 Milano
MorriRossett i . i t
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